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Di cosa parliamo
quando parliamo di 

usabilità?



Facilità d’uso?



I problemi

• Capire dove trovare le informazioni che 
cerchiamo

• Capire se ciò che cerchiamo c’è o non c’è

• Capire cos’altro potrebbe esserci di utile • Capire cos’altro potrebbe esserci di utile 
che non sappiamo a priori ci possa essere

• Inserire i dati agevolmente

• Capire gli eventuali errori

• Ecc…

http://www.flickr.com/photos/63494906@N03/5914092322



Linee guida



Test di usabilità



Sulla base di feedback
Si modificano le soluzioni progettuali!

https://www.flickr.com/photos/pveugen/3199345360



Articoli su «usability» prodotti

Anni Articoli Totale percentuale

70-79 38 38751 0,10%

80-89 375 158667 0,24%

90-99 2937 470056 0,62%

00-09 31214 1001404 3,12%

10-14 (parziale) 25216 554410 4,54%



Crescita stimata: usability



26 amministrazioni, 17 risposte

DA DOVE SIAMO PARTITI per la 
revisione di eGLU 1.0
https://www.flickr.com/photos/ikhlasulamal/2443194039/



Struttura eGLU 2.0
Prima parte

• Protocollo per i 
test

• Schede 
approfondimento

Seconda parte

Tecniche avanzate 
di progettazione e 

valutazione

approfondimento

• Allegati

https://www.flickr.com/photos/lwr/14087675708/



Prima parte: modifiche

• eliminato la distinzione fra analisi base 

e avanzata

• eliminato la dicitura “analisi”, sostituita • eliminato la dicitura “analisi”, sostituita 
CON test

• Il GLU 2.0, se ben condotto, può 
equivalere ad un test di usabilità

semplificato con utenti (al livello più 
semplice possibile)



Aggiunte

• Inserito criteri di successo per i task, 
aggiungendo anche di un tempo massimo per 
considerare fallito un compito

• Inserite checklist di pratiche da fare e da 

evitare nella conduzione dell'osservazione

• Abbiamo indicato dei criteri di valutazione 

dei risultati, per aiutare a capire quando il 
sito ottiene un buon risultato e quando no.



Schede di approfondimento

• Inserito specifiche schede di 

approfondimento: 

– Esempi di task

– Thinking aloud– Thinking aloud

– Strumenti di registrazione

– Cose da fare e da non fare durante la 
conduzione (checklist)

– Note sui questionari



Semplificazione

• Revisione e semplificazione leggibilità

• Revisione degli allegati. 

– Ridotti in numero

– Alcuni consentano un'elaborazione semi-– Alcuni consentano un'elaborazione semi-
automatica (ad esempio del tasso di 
efficacia)

• Revisione del glossario



eGlu 2.1?


